
Entra a far parte del 
nostro gruppo!
Siamo sempre alla ricerca di 
nuovi volontari! 
Se desideri maggiori 
informazioni o hai deciso di far 
parte del nostro gruppo, rivolgiti 
alla Bibliotecaria Gloria. 

Ti metterà subito in contatto 

con uno di noi!

Contatti 
Biblioteca comunale di Cavernago 

Via Papa Giovanni 24, Cavernago 

tel. 035840513 

mail. 
biblioteca(at)comune.cavernago.bg.it

AMICI 
DELLA 
BIBLIOTECA
CHI SIAMO, COSA FACCIAMO, 

PERCHÈ SUPPORTARCI

Attualmente siamo di supporto alla 

Bibliotecaria nei seguenti progetti: 
- "Piccoli lettori forti": letture mensili 
per bambini da 0 a 6 anni; 
- Laboratori per bambini da 6 a 10 

anni; 
- "Movie night: film in biblioteca"; 

- Feste: Halloween, Natale, Carnevale, 

Pasqua. 

Abbiamo realizzato il restyling della 

zona ragazzi che ha compreso: 

- realizzazione disegno e pittura della 

parete destra; 

- acquisto dei tappeti morbidi per la 

zona 0-3; 

- acquisto dei nuovi mobili contenitori. 

Questi e molti altri progetti 
continueranno anche nei prossimi 
mesi, con sempre nuove proposte per 
rendere viva e vivace la nostra 

Biblioteca

Progetti in corso 



Non ci sono amicizie 
più rapide di quelle tra 
persone che amano gli 
stessi libri

Siamo cinque amici che hanno a cuore 

la lettura, la cultura e lo sviluppo del 
proprio territorio. 

In particolare siamo cavernaghesi che si 
adoperano volontariamente e 

gratuitamente perché la propria 

biblioteca diventi un luogo di scambio 

culturale e di aggregazione per grandi e 

piccini. 
Può far parte del nostro gruppo 

ogni cittadino maggiorenne disponibile 

a prestare gratuitamente la propria  

opera nell’ambito della normativa 

vigente e secondo i progetti stabiliti 
dalla Biblioteca e dell'amministrazione 

comunale. 

Possono far parte dei Volontari della 

Biblioteca anche i cittadini minorenni, 
purché di età non inferiore ai 16 anni.

Chi siamo

Per svolgere tutte le nostre attività 

abbiamo bisogno di una piccola base 

economica. Infatti ci facciamo carico 

dell'acquisto di  alcuni dei materiali 
che utilizziamo durante feste e
laboratori e degli alimenti che 

proponiamo durante le merende con i 
bambini.  
Siamo un gruppo di volontari che  

offre il proprio tempo e le proprie 

abilità a servizio della comunità , ma 

per portare avanti il nostro lavoro 

abbiamo bisogno del vostro aiuto. Per 
supportarci potete fare una piccola 

donazione libera in Biblioteca durante 

uno dei nostri eventi, oppure 

acquistare un libro usato  durante il 
mercatino del libro.

Perchè supportarci

Lo scopo della nostra associazione è 

quello di supportare le attività 

promosse della biblioteca comunale 

secondo una programmazione 

condivisa. Trimestralmente ci 
incontriamo con la bibliotecaria per 
decidere progetti, scambiare idee e 

valutare nuove aree di intervento. 

In particolare ci occupiamo del 
supporto nei laboratori per bambini, 
nella gestione degli eventi in 

biblioteca e nella decorazione degli 
spazi bibliotecari. Durante 

manifestazioni o feste in paese
allestiamo un mercatino del libro 

usato

Cosa facciamo

IRVING STONE


